
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana – Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
  

 

Al personale Docente 

All’Albo on line   

al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016- “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità.  Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FESPON-LO-2017-129 

 CUP: C19G17000350007 

  
AVVISO INTERNO   

Oggetto: Reclutamento Facilitatore - Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Codice: 10.1.1A-FESPON-LO-2017-129 “Inclusione 

sociale e lotta al disagio”.  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo:  

  

Vista la circolare ministeriale AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).   
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione  
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  
 
Vista la Nota Ministeriale AOODGEFID/prot. n. 31705 del 24 luglio 2017 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
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precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto.  
 
Vista la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 - Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  
 
Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 
Vista le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte.  

 
INDICE 

 
una selezione per il reclutamento della figura di facilitatore a cui affidare attività di supporto organizzativo 
per i corsi di formazione PON afferenti al seguente Obiettivo e Azione: 

 

10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
PON: Inclusione sociale e lotta al disagio 

 

Di seguito vengono delineate le caratteristiche essenziali della figura richiesta. 
 
Il Facilitatore avrà la funzione di: 

 Cooperare con DS, DSGA e Valutatore, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 
rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

 inserire e controllare i dati di gestione di ogni progetto; 

 controllare la coerenza e la completezza del monitoraggio dei dati; 

 tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi; 

 curare l’efficacia della documentazione interna per facilitare la comunicazione fra i diversi 
attori; 

 inserire le azioni di pubblicità del piano; 

 partecipare alle riunione operative necessarie al buon andamento dei percorsi. 
 
I docenti interessati all’incarico di Facilitatore dovranno possedere necessariamente competenze 
informatiche per provvedere,  per  la  parte  di  loro  competenza,  alla documentazione on line 
dell’intervento, sia preventivamente che in itinere, nel sito web del ministero. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda on line all’indirizzo di posta elettronica   

BGIC81900T@istruzione.it, entro le ore 12,00 del giorno 11/12/2017, utilizzando il modulo allegato 
al presente Avviso (Allegato A), corredata da Curriculum personale in formato europeo e tabella  
di  autovalutazione (Allegato  B). 
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Si richiede di evidenziare nel   proprio Curriculum le parti corrispondenti ai punteggi attribuiti. 
 
La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri stabiliti dagli OO.CC: 
 

 Partecipazione a gruppi di progetto e gestione PON/POR (Punti 1 per ogni progetto) 

 Partecipazione ad attività di formazione attinente le tematiche del PNSD (Punti 1 per ogni 
attività) 

 Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica attinenti le tematiche del PNSD (Punti 
1 per ogni attività) 

 Possesso di competenze informatiche certificate per la gestione di dati sulla piattaforma indire 
(Punti 1 max 3 punti) 

 Possesso di Laurea (Punti 5) 

 Docenza nella scuola (Punto 1 per ogni anno) 

 Esperienze interne alla scuola di collaborazione organizzativa e di responsabilità (Punti 1 max 
5 punti) 

 
Qualora gli aspiranti siano presenti contemporaneamente in più graduatorie, stilate per le varie 
funzioni previste nel Piano (Tutor, Esperto, Valutatore, Facilitatore), alla stessa persona sarà 
assegnato un solo incarico, quello ritenuto più utile al raggiungimento degli obiettivi. 
Il trattamento economico, in riferimento alla scheda finanziaria oggetto di contrattazione 
d’Istituto, è di € 197,40 lordi omnicomprensivo per modulo formativo. 
 
Almenno San Bartolomeo 27/11/2017 

La Dirigente scolastica  
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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